Castel Bolognese, 29 febbraio 2016COMUNICATO STAMPAEsperienze d’autore 2016: Si parte sabato 5 marzo con "L’inganno delle apparenze" di Vittorio VenturiCASTEL BOLOGNESE. Sabato 5 marzo, alle ore 16.00, prende il via a Castel Bolognese il ciclo di incontri letterari Esperienze d’autore 2016, promosso dall’Assessorato alla Cultura e organizzato dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. Il primo appuntamento è dedicato al romanzo "L’inganno delle apparenze", edito da La Mandragora e scritto dall’autore imolese Vittorio Venturi. Il libro sarà presentato da Fabrizia Fiumi e commentato dallo stesso Venturi.L'autore ritorna al genere narrativo che gli è più congeniale, riprendendo "Un prima di vivere" là dove l'aveva lasciato e rivisitando luoghi e piccoli fatti quotidiani della vita del protagonista dal termine degli studi alla prima giovinezza. Il lavoro, le serate con gli amici, le ragazze, i libri, il cinema, nel ristretto ambiente di provincia e di paese in cui gli eventi lo portano a vivere, negli anni che ebbero come sfondo importanti avvenimenti come le prime missioni spaziali, il muro di Berlino, la crisi cubana, la morte di Mattei, il disastro del Vajont, l'assassinio di Kennedy... Tra amoretti giovanili, problemi post-adolescenziali, personaggi che si rivelano per quello che non sembrano e piccoli fatti e accadimenti del mondo che lo circonda, imprevisti e imprevedibili, comincia a scoprire che nella vita spesso non tutto è come appare.Vittorio Venturi è nato e vive a Imola. Appena diplomato comincia a lavorare in banca dove, dal 1965 al 1968 cura la redazione del periodico trimestrale della banca “La nostra cassa”, sul quale pubblica anche suoi racconti, resoconti di viaggio, ricerche storiche. Negli anni Settanta intraprende un’attività sindacale che lo porterà a trattare - su riviste e pubblicazioni varie - problemi sindacali, risultati di ricerche, inchieste e altri argomenti. Si può ricordare, in merito, la rivista periodica “Qualch’idea”, della quale cura anche la redazione e il libro inchiesta Il bancario sconosciuto. Collabora da anni con il periodico biennale “Pagine di vita e storia imolesi” e con il mensile di Università Aperta “Terza Pagina”. Con la casa editrice La Mandragora pubblica la raccolta di racconti Al cuore non si comanda. Per i tipi di Ibiskos Editrice Risolo, oltre al Lunario degli Smembari, ha pubblicato due romanzi: Brutta cosa la guerra e Un prima di vivere.Il ciclo di incontri Esperienze d’autore, giunto quest’anno alla undicesima edizione, proseguirà le settimane successive, sempre presso la biblioteca castellana, il sabato pomeriggio. Il secondo appuntamento in programma è infatti previsto per sabato 12 marzo con la presentazione del volume Alla vita, così com’è, di Giovanna Ferraro. L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Internazionale della Donna.Per informazioni, Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese, tel. 0546.655827.
